
Lasfida,fuaOameron e Miliband

Nel dibattito tv fra i candidati premier emerge la leader nazlonalista Sturgeon
Alle elezioni del T maggro potrebbe to$iere voti e seggl decisiú ai laburisti

,1 C\ ff-lutti gli occhi erano pun-
L*;Í ' I 't"ti ""u David cameron**. I ed Ed Miliband, i leader
5699l dei due maggiori partiti britan-

ll Partito nicj, schierati in uno studio te-
Nazionalista levisivo diManchesterinsieme

Scozzese a cinque capi di partiii minori.
potrebbe 'yg a 6bare Ia scena nel dibat-

guadagnare - tito ci hapensatoun'outsider di
ben 43 dei lusso. Autorevole, sicura di sè e

59 deputati a lrat ti ironica, Nicola Sturge-
eletti on, leader del Partito Naziona-

in Scozia lista Scozzese, ha offerto per

è nelle mani di una sc ozzese

Duello

r Dopoildibattitotv
in vista delle politiche
l'attuale premier David
Cameron sarebbein te-
sta nelle intenzioni di
voto, ma di soli 2 punti
rispetto ai Labour

r Nonostante la sua
tipica mancanza di na-
turalezza di fronte alle
telecamere,il leaderla-
burista Ed Miliband ha
ottenuto consensi, an-
che se rischia di rima-
nerefuori dai giochi

ì/'l

.t
C\,

I

\J
Ì

\

\*
e-
\=.
rtr
I-
\4

\È
*\

'.,'

depufati
Quelli

che
potrebbero
essere eletti

tra le file
dei l-abour,
. niente

rispetto ai
41 del 2010

lSVrr
all'Ukip
Secondo

alcuni son-
. daggi

l'ukip
di.Nigel
Faragè

si conferma
il tezo
partito
inglese

molti I'unica prestazione di
classe della serata. Non vince-
ra il voto del 7 maggio e non di
ventera premier, ma potrebbe
emergere come I'imSrobabile
<<kingmaken> in un'elezione in-
certissima che quasi certa-
mente si eoncluderà senza che
nessun partito guadagni la
maggioranza assolut a.

sondaggi
Appena ? mesi fa, il Prirtito
Nazionalista Scozzese r(Snp)
aveva perso lq battaglia:prin-
cipale, il referendum per I'in-
dipendenza della Scozia. Lo
storico segretario Alex Sal'
mond si era dimesso e Sturge-
on, 44 anni, una yita nel parti-
to, ne aveva preso le redini.
Oggi Snp vola nei sondaggi e

gli ossenatori sono concordi
nel prevedere un successo
elettorale ben al di la dei 6
seggi guadagnati nel 2010. A
farne le spese sarà il. Labour
di Miliband, tradizionalmente
forte nella Scozia profressi-
sta ma oggi visto, quasi come i
Tory, come un partito vicino
alle banche, concentrato sull4
ricca Londra e indifferente ai
destini dello stato sociale caro
agìi scozzesi.

Secondo il (Guardian), Snp
potrebbe .guadagnare ben 43
dei 59 deputati di Westminster
eletti in Scozia, mentre al La-
bour ne andrebbero appena 12

rispetto ai 41 eletti nel 2010;
I'esperto Lord Ashcroft preve-
de addirittura 56 seggi Snp.

Gli scenari
Sé confemati, guesti nmeripr
trebbero costàre a Milibmd la
vittoria e confemre il mmerya-
tore Cmercn a Dowaing Street,
magmi a òapo di m govemo di
minowa.Ma inmPaee che si

scopre imprcwisamente multi-
partiticq potrebberc mche spln-
gere Labowe Snp veno w'alle
ma Mlibud ha e*luso ma co
alizionè con Snp (sus'citando
I'ironia di Sturgeon: <<Nessmo
glielha prcpoÈta!>). Ma nessuo

dei due ha esclmo m appoggio
estemb a m govemo labwista di
minoroa <<Se Labou e Snp in-
sieme hmo pir) reggi dei Tory
possiamo tagliarli fuori dal go-
lemo>, ha detto Sturgeon all'in-
dommi del dibattito.Il ogni ca-
so, ha aggimto, <possimo xsi
ctroi che u govemo labuista
non wenda i suoi valori come ha
fatto I'ultima volto. Snp chiede
la fue dell'austerif, l'aumento
delletasseperipiùriechi ed è for-
terirente euopeista,

Campagna elettorale
I leader sno tomati a fm cmpa-
gmdopo il diiattito. Cmercnpuò
mllegnqp! diewmeurcitoinden-
ne (il giomo dopo, foree di buon
more, ha rivehto che gli piace-
rebbe avere un altrc fulio); Mli-
band ha otbenuto direti rcti no
nostante la tipica mmcm di na-
hralm di fronte aìle telrcme
ie. I gimhi resialo aperti, ma la
stmda per Downbg Street pe
trebbepm daF-dimburgo.

Oukidor
Nicola

Stuigeon
44 anni' è la leader

del Partito
Nazionalista

Scozzese
da sette mesi

dopo le di-
'missioni

dello storico
segretario

Alex Salmond

Londra trova petrolio alle Falkland

Torna a salire la tensione con I'Argentina

r Le società petrolifere britannicheavrebbero indivi-
duato un giacimento di petrolioe di gas naturale a nord
delle lsole Falkland, al centro di un lungo cmtenzioso
fra Londra e Buènos Aires. La notizia fa ulteriormente
salire una tensione gia altissima dopo che il governo di
Cameron ha annunciato un aumento delle sue forze
militari nell'arcipelégo dell'Atlantico meridionale e la
presidenteargentina Cristina Fernandez de Kirchner ha
dichiarato che(torneremoa vedere le isole Malvine co-
me paÉe del territorio nazionalel. ll giacimento Po"
trebbe avereun valore potènziale di miliardi di sterline.
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